N. 4 A.A. 2013/14

AVVISO PRELIMINARE INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI
COLLABORAZIONE
(riservato al personale strutturato dell’Università “La Sapienza”)
Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in
vigore presso “Sapienza” Università di Roma, reso esecutivo con D.D. n. 768 del
12/8/2008 e rettificato con D.D. n. 888 del 24/09/2008 e D.D. n. 586 del 6/7/2009 si
rende noto che la Facoltà di Lettere e Filosofia, intende conferire 1 incarico di
collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento della seguente attività:
Corso recupero e sostegno di LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE I
destinato agli studenti iscritti al 1° anno del CdS in Lingue e civiltà orientali (L11) per l’A.A. 2013-14
REQUISITI DEL PRESTATORE:
-

Essere in possesso di Laurea in Lingue (Lingua inglese) conseguita con il massimo dei
voti (110/110);
Essere in possesso di titolo specialistico in didattica delle lingue o attestato di abilitazione
TFA;
Essere in possesso di Dottorato di Ricerca;
Essere in possesso di comprovata esperienza di insegnamento della lingua.

Rappresenterà titolo preferenziale in caso di parità, aver avuto esperienze come "cultore
della materia" in Lingua e traduzione - Lingua inglese.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda.
DURATA E LUOGO: 20 ore nell'arco di 1 mese (maggio 2014) – Facoltà di Lettere
e Filosofia
PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura, inserito sul
proprio sito web dal 23 al 24 aprile 2014, ore 12.
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Coloro i quali fossero interessati alla collaborazione dovranno far pervenire la
propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del
responsabile della struttura di incardinazione presso: Ufficio del Manager Didattico
della Facoltà di Lettere e Filosofia - Dr. Enrico Tizzano - dal lunedì al giovedì ore
10:00-12:00, entro le ore 12:00 del termine sopra indicato.
Roma, 23 aprile 2014
Il Preside
Prof. Roberto Nicolai

